
rare [ano, è il giorno più neri
La sindaca Biagiotti sfiduciata: «Dopo il faseis questa e la pagina peggiore di Sesto» In Nazionale
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BIAGIOTTI E' USCITA DALL'AULA
DURANTE TUTTI GLI INTERVENTI
DEI SUOI DETRATTORI

AL SUO FIANCO TU TT I I SINDACI
DELL'AREA METROPOLITANA
MA ANCHE DI EMPOLI E PRATO

Dopo il ventennio fascista
è la pagina più brutta di Sesto»
Biagiotti durissima: « Che pochezza queste lotte intestine»

«MI SEMBRA che oggi si sia
scritta la pagina più brutta dopo il
fascismo nella storia politica di Se-
sto». Giudizio lapidario e definiti-
vo quello che il sindaco Sara Bia-
giotti ha dato, parlando con i gior-
nalisti, durante la sospensione dei
lavori del consiglio comunale di
Sesto per la bagarre scatenata pro-
prio dagli applausi al termine del
suo intervento. «Dopo il venten-
nio- ha ribadito ancora- è davvero
la pagina più brutta per Sesto. Og-
gi è un giorno che cambierà la vita
di Sesto». Parlando in consiglio i
suoi toni, in realtà, erano stati me-
no taglienti anche se le frecciate, ai
ribelli `dem', non erano mancate:
«Chi pensa che oggi, nella dram-
maticità del momento per la mia
città, io risponda alle accuse ingiu-
ste, infondate, rancorose, false si
sbaglia- aveva detto. Ci saranno
momenti anche per togliersi qual-
che sassolino dalle scarpe ma farlo
oggi non sarebbe giusto per i citta-
dini ignari della pochezza delle lot-
te intestine di un sistema che ri-
schia di essere trascinato via dalla
propria autoreferenzialità». In real-
tà, ieri, Sara Biagiotti non ha tra-
scorso molto tempo nell'aula del
consiglio comunale: si è infatti al-
lontanata in occasione di tutti gli

interventi dei firmatari della mo-
zione o, comunque, dei gruppi con-
siliari che hanno approvato, alla fi-
ne, il documento. Tanto che Dia-
na Kapo, capogruppo pro tempore
Pd dopo le dimissioni di Giulio
Mariani e seconda firmataria della
sfiducia, l'ha provocatoriamente
invocata: «Sindaco- ha detto, i con-

«Ci saranno momenti anche
per to bersi qualche sassolino
ma farlo ora sarebbe ingiusto»

siglieri si ascoltano tutti: mi rivol-
go a una sedia vuota, ovviamente».
Nei momenti in cui è rimasta fuo-
ri, nelle stanze dietro l'aula consi-
liare, Sara Biagiotti ha trovato co-
munque la solidarietà di molti col-
leghi: con lei c'erano infatti, tra gli
altri, il sindaco di Prato Matteo Bif-
foni, quelli di Signa Alberto Cri-
stianini (che ha innescato un viva-
ce battibecco a distanza con uno
dei dissidenti dem, Maurizio Uli-
vo Soldi), di Campi Emiliano Fos-
si, di Lastra a Signa Angela Bagni,
di Empoli Brenda Barnini, di
Scandicci Sandro Fallani, di Mon-

telupo Fiorentino Paolo Masetti.
Tanti anche gli assessori e consi-
glieri comunali, in particolare del-
la Piana, insieme alla consigliera
regionale Pd Monia Monni, al se-
gretario metropolitano Fabio Inca-
tasciato e al commissario del Pd di
Sesto Lorenzo Becattini. Nel suo
intervento, durato poco più di die-
ci minuti, Biagiotti ha anche riper-
corso quanto fatto dall'amministra-
zione sestese nell'ultimo anno rin-
graziando, ad uno ad uno, i mem-
bri della sua giunta, i consiglieri
Pd rimastile fedeli, i dipendenti
del Comune, i cittadini che l'han-
no sostenuta negli ultimi giorni
ma anche quelli che l'hanno attac-
cata «qualche volta anche fuori dal-
le righe»: «Le offese- ha commen-
tato- le rivendicazioni, le accuse, il
sarcasmo li lasciamo a personaggi
che saranno sempre minori e che
la storia ha già battezzato. E ricor-
date che dopo i giorni dell'esalta-
zione arriveranno quelli
dell'oblio». Parole pronunciate
con volto scurissimo ma voce fer-
ma: l'unico momento di grande
commozione è stato quello del ri-
cordo di Sara Lapi, la consigliera
comunale Pd morta esattamente
un anno fa in un incidente strada-
le.

Sandra Nistri
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